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Si è tenuta Venerdì 22 Marzo 2012,
alle ore 16:00 presso la sede di Galleria Oldoini 3 a La Spezia, l'Assemblea
Nazionale Annuale della nostra Associazione.
Presenti, oltre al Consiglio Direttivo
Nazionale, circa cinquanta soci deleghe
comprese.
Il Presidente dopo aver salutato e
ringraziato tutti gli intervenuti ha dato
lettura della relazione di fine anno illustrando per sommi capi le attività svolte dall'Associazione nell'anno 2012.
Ha poi ricordato i soci deceduti tra
il 2012 e l'inizio del 2013 e in loro onore è stato osservato un accorato momento di
raccoglimento.
Per l'occasione è stata anche presentata formalmente la Sezione Tiro dell'Associazione, i
suoi responsabili, le attività già svolte nell'anno
2012 e quelle programmate per il 2013.
Successivamente l'assemblea ha provveduto ad approvare il Bilancio Consuntivo del
2012 e quello preventivo del 2013: entrambi
sono stati approvati all'unanimità.
Ampiamente è stata illustrata la situazione
relativa alla nuova sede, alla necessità di avere
il contributo di tutti per la sua sistemazione e il
successivo trasloco che avverrà nei prossimi
mesi.
Sullo stato dei lavori relativi al nuovo libro
l'Ammiraglio Cuciz ha indicato fine Maggio

quale data per la sua disponibilità all'acquisto
anticipando qualche particolare circa il suo contenuto.
L'Assemblea è stata informata anche sullo
stato di salute dell'Incursore Alessandro
Bergaglio ricoverato presso il centro Cardinal
Ferrari di Fontanellato (PR) in seguito al grave
incidente subacqueo del dicembre scorso e
della disponibilità che la nostra Associazione ha
assicurato alla famiglia.
Con un brindisi finale alle ore 18:00 il Presidente ha sciolto l'assemblea augurando a tutti
i soci e alle loro famiglie una serena Pasqua.
La Spezia 29 marzo 2012
Gaetano Zirpoli

L'A.N.A.I.M.

alle

Ancora una volta
sono i bambini a regalarmi dei momenti di serenità e grande soddisfazione;
la loro spontaneità mi stupisce ogni volta.
Questa volta sono stati
gli alunni della Scuola Primaria Giosuè Carducci di
La Spezia e quelli della
Scuola Primaria Giuseppe Garibaldi delle Grazie
con i quali ho condiviso un
progetto che prevedeva un
minicorso di “Orientamento”.
Il corso ha visto i bambini impegnati in lezioni teoriche in aula e attività pratica nel cortile della scuola, naturalmente quando le
condizioni meteo lo hanno
permesso.
In aula ho spiegato ai bambini il concetto di
“orientamento”e quelle che sono le tecniche e i
mezzi che ci permettono di orientarci, sia di giorno
che di notte; il tutto attraverso la proiezione di immagini utilizzando una Lavagna Interattiva
Multimediale
Disegni e colori hanno suscitato nei bambini
grande interesse curiosità e divertimento; tanti disegni hanno voluto riportarli sui propri quaderni.

scuole elementari

Si è parlato inoltre della
bussola, della rosa dei venti
e di carte topografiche, mostrandone alcuni esemplari
della Cartografia Ufficiale
Italiana edita dall'IGM (Istituto Geografico Militare).
Nei periodi di attività pratica all'aperto i bambini hanno potuto mettere in pratica le tecniche illustrate in
aula.
Insieme, utilizzando un
tappo di sughero e un fermaglio da ufficio, abbiamo
costruito una bussola artigianale perfettamente funzionante e disegnato una
grande Rosa dei Venti da
appendere in classe.
Molte sono state le domande e le curiosità dimostrate dai bambini alle quali
ho cercato di rispondere nel modo più semplice
possibile.
Grande soddisfazione anche da parte del corpo
docente che, ringraziandomi per l'impegno profuso, ha richiesto la mia disponibilità anche in futuro.
La Spezia 5 aprile 2013
Gaetano Zirpoli

I nostri Lutti

C°1 cl. “sc” Sil. Tripi Cav. Biagio deceduto a La Spezia il 4 Marzo 2013.
Capo Carico e Presidente del Circolo Sottufficiali del Varignano negli anni ottanta nonchè
socio simpatizzante e affezionato della nostra Associazione.

E' giunta improvvisa e devastante come un uragano di emozioni la notizia della
morte di Natalino Pezzo, Luogotenente Incursore in congedo da pochi mesi.
Del 29° Corso Incursori anno 1978, C° Pezzo aveva il brevetto n° 636.
Il suo corpo è stato ritrovato privo di vita il giorno di Pasqua nelle vicinanze del
nostro poligono di tiro al Forte Muzzerone, luogo che lui amava tanto perché pregno di
ricordi. Natalino era un Operatore di indiscussa professionalità,un po' introverso ma instancabile lavoratore, con un cuore grande sempre disponibile verso tutti; era “l'Archimede”
del nostro Reparto
Al Gruppo Incursori lo ricordano con affetto e gratitudine per il lungo periodo di
servizio prestato dal 1978 al 2012 anno del suo congedo ma anche per la sua genialità nel
mettere a punto tecniche e sistemi diventati operativi e apprezzati poi da altri reparti.
Anche noi dell'ANAIM vogliamo ricordarlo e con queste poche righe esprimere alla Famiglia e a tutti gli Incursori il
nostro affetto, la nostra vicinanza ma anche il nostro rammarico per non aver, forse, compreso……………………………………….
Ciao Natalino, un abbraccio da tutti i tuoi amici Incursori.
Ai Famigliari tutti si rinnovano le più sentite condoglianze.

Gaetano Zirpoli
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